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autorizzazione Trib. di Roma n. 270/2005 del 18/07/05
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

Microcredito a Forlì
Per sostenere l'avvio di nuove imprese, favorire l'inserimento
lavorativo attraverso la riqualificazione professionale e aiutare le
famiglie in difficoltà a causa della perdita del lavoro la Fondazione
Cassa dei Risparmi di Forlì ha avviato un nuovo progetto di
microcredito. L'iniziativa è realizzata in partnership con il Centro di
ascolto Buon Pastore e la Cariromagna Spa.
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Nuovo polo culturale della Versilia, inaugurata l'area monumentale medicea di Seravezza
Grazie anche al contributo dalla Fondazione CR Lucca, la Versilia ha
un nuovo polo culturale nel segno dei Medici: è stata recuperata e
resa visitabile l'area monumentale di Seravezza (Lu). L'intervento ha
restituito al suo originario splendore il complesso che ha al centro il
maestoso Palazzo Mediceo, dimora granducale edificata da Cosimo I
tra il 1560 ed il 1564
Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro

Con "Francesca" vicini ai disabili mentali
La Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro sostiene la cooperativa
sociale Montefeltro, che gestisce il Centro socio-educativo "Francesca"
di Urbino, realtà attiva nell'assistenza ai disabili mentali. Il Centro
Francesca offre tanti servizi mirati, che vanno dalle attività educative
e ricreative ai servizi residenziali, dal sostegno psicologico dei
famigliari all'attività sportiva.
Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti

Una nuova Tac per l'Ospedale di Rieti
La Fondazione Varrone ha donato al reparto di radioterapia
dell'Ospedale di Rieti una Tac di ultima generazione; si tratta
dell'unico strumento del genere presente in tutto il centro-sud della
Penisola. La strumentazione consente in una sola seduta di
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individuare il tumore, definirne i contorni e produrre una ricostruzione
tridimensionale con immagini avanzate.
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna

"Histrionica", in scena il teatro delle origini
A Ravenna, fino al 12 settembre, si può ammirare la mostra
"Histrionica. Teatri, maschere e spettacoli nel mondo antico",
promossa dalla Fondazione RavennAntica e sostenuta dalla
Fondazione CR Ravenna. L'esposizione racconta il teatro dell'antichità
attraverso statue, mosaici, affreschi, maschere, vasi e lucerne.
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

Microcredito a Forlì
Per sostenere l'avvio di nuove imprese, favorire l'inserimento lavorativo attraverso la
riqualificazione professionale e aiutare le famiglie in difficoltà a causa della perdita del lavoro
la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ha avviato un nuovo progetto di microcredito.
L'iniziativa, realizzata in partnership con il Centro di ascolto Buon Pastore e la Cariromagna
Spa, prevede l'erogazione di prestiti fino a un massimo di 6mila euro da restituire in 5 anni.
Possono accedere ai finanziamenti famiglie, giovani e donne single che risiedono del
territorio comunale di Forlì e hanno un reddito da lavoro dipendente inferiore a 6mila euro
l'anno.
Le domande vanno presentate al Centro di ascolto Buon Pastore, via Fossato Vecchio 20,
47121 Forlì. Il Centro è aperto al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12; tel.
0543-35192, email: centrodiascolto@caritas-forli.it
http://www.fondazionecariforli.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Nuovo polo culturale della Versilia, inaugurata l'area monumentale medicea di Seravezza
Grazie anche al contributo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la Versilia ha un
nuovo polo culturale e turistico nel segno dei Medici: è stata recuperata e resa visitabile
l'area monumentale di Seravezza (Lu). L'intervento - iniziato nel 2008 e costato 1,7 milioni
di euro - ha restituito al suo originario splendore il complesso che ha al centro il maestoso
Palazzo Mediceo, dimora granducale edificata da Cosimo I tra il 1560 ed il 1564 allo scopo di
controllare i traffici delle vicine cave di marmo e miniere di argento.
Oltre al restauro del Palazzo, l'intervento ha interessato le Scuderie che sono state
trasformate in un teatro e spazio polivalente in grado di accogliere mostre, spettacoli ed
eventi. Durante i lavori è stata data nuova vita anche al grande giardino (circa 8000 mq),
restituendo così all'insieme l'originaria visione prospettica, in cui l'area verde costituisce uno
spazio anticipatore della residenza medicea, che appare oggi in tutta la sua eleganza e nel
suo prestigio tardo rinascimentale.
http://www.fondazionecarilucca.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro

Con "Francesca" vicini ai disabili mentali
La Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro sostiene la cooperativa sociale Montefeltro, che
gestisce il Centro socio-educativo "Francesca" di Urbino, realtà attiva nell'assistenza ai
disabili mentali. Il Centro Francesca offre tanti servizi mirati. "Servizio Senior" è rivolto a 13
adulti disabili over 40 che vengono coinvolti in attività educative e ricreative con l'obiettivo
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di contenere le forme di deterioramento cognitivo. "Residenzialità breve" offre a 25 famiglie
la possibilità di potersi assentare per emergenze e brevi periodi di svago o vacanza,
garantendo che educatori e assistenti specializzati si prendano cura delle persone disabili al
posto dei famigliari. "Parent training" offre un sostegno psicologico continuativo ai genitori di
soggetti disabili. "Francesca fa sport", infine, coinvolge 18 atleti disabili in diverse discipline
sportive, dal volley al calcetto, dall'atletica alle bocce.
http://www.fondazionecrpesaro.it
Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti

Una nuova Tac per l'Ospedale di Rieti
La Fondazione Varrone ha donato al reparto di radioterapia dell'Ospedale di Rieti una Tac di
ultima generazione; si tratta dell'unico strumento del genere presente in tutto il centro-sud
della Penisola. La strumentazione consente in una sola seduta (mentre con altre ne servono
almeno due) di individuare il tumore, definirne i contorni e produrre una ricostruzione
tridimensionale con immagini avanzate. Per il reparto e per tutti i suoi pazienti si tratta di
uno strumento molto utile perchè consente di effettuare tempestivamente le analisi,
evitando lunghe liste di attesa, per giungere in tempi brevi a una diagnosi e quindi avviare
subito la terapia più efficace. Per questo è facile precedere che la Tac reatina diventerà un
polo di attrazione per le strutture limitrofe non ancora dotate di questa strumentazione.
Entro giugno la macchina sarà operativa, nel frattempo l'Ospedale sta provvedendo alla
necessaria formazione del personale.
http://www.fondazionevarrone.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna

"Histrionica", in scena il teatro delle origini
A Ravenna, fino al 12 settembre, si può ammirare la mostra "Histrionica. Teatri, maschere e
spettacoli nel mondo antico", promossa dalla Fondazione RavennAntica e sostenuta dalla
Fondazione CR Ravenna. L'esposizione, allestita presso il complesso San Nicolò, racconta il
teatro dell'antichità attraverso cinque sezioni: le decorazioni teatrali nelle abitazioni, i calchi
in gesso provenienti da una bottega di Pompei, gli edifici teatrali, gli attori e infine Dioniso e
l'origine del teatro con reperti provenienti dalla necropoli di Spina. Questi temi sono evocati
con statue, mosaici, affreschi, maschere, vasi e lucerne. In particolare , il visitatore può
ammirare un notevole corpus di maschere legate ai generi teatrali: oggetti che provengono,
in gran parte, dagli scavi delle antiche città sepolte dall'eruzione del Vesuvio nel 79 a.c.
destinati alla decorazione architettonica di edifici pubblici e domus.
Sono inoltre esposte produzioni di maschere antiche su marmo e terracotta, in particolare il
visitatore può entrare nella ricostruzione della bottega di un artigiano di Pompei e osservare
da vicino un gruppo di quindici maschere in gesso di duemila anni fa, utilizzate
probabilmente come modelli per la realizzazione di esemplari destinati agli attori.
Insieme alle maschere si possono ammirare due grandi statue bronzee di Livia - seconda
moglie di Augusto - e del notabile L. Mammius Maximus, nonché una ventina di affreschi.
All'interno della mostra è stato allestito anche un vero e proprio spazio teatrale, destinato a
rappresentazioni e spettacoli.
http://www.fondazionecassaravenna.it
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